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DELIBERAZIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 

N° 13 

2  luglio 2018 

 
 
OGGETTO:   Affidamento servizi di manutenzione di strutture e sentieri del Parco 
 

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno 2 del mese di LUGLIO, alle ore 18,15 nella sede 
dell’Ente, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Regionale 
Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro. 
Il Presidente, verificati la regolarità della convocazione e il numero legale, dà atto che il Consiglio è 
validamente costituito come segue: 
 

COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 

Emilio Pesino                  PRESIDENTE X  

Ernesto Cardarelli         CONSIGLIERE X  

Giuseppe Simeone        CONSIGLIERE X  

Nicola Vettese                CONSIGLIERE  X 

TOTALE 3 1 

 

REVISORE DEI CONTI PRESENTE ASSENTE 

Maria Gabriella Buondonno  X 

 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Responsabile finanziario/amministrativo 
Il Consigliere Giuseppe Simeone. 

 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 
PREMESSO che il territorio del Parco necessita di continui interventi di sistemazione e 

manutenzione, consistenti in sfalcio delle erbe, manutenzione di arredi lignei e 
staccionate, manutenzione di mulattiere e percorsi, regolazione di siepi, riapertura 
di vie vicinali, riattivazione di fossi e canali per la difesa idrogeologica; 
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che in particolare necessitano lavori di manutenzione del Giardino degli Olivi 
Patriarchi, interventi sulle aree di ristoro, e sfalcio dei sentieri, resisi urgenti per le 
numerose visite didattiche programmate nel Parco; 
 
che l’affidamento di tali lavori è reso possibile a seguito dell’accreditamento 
parziale dei fondi 2018, con Determinazione Dirigenziale n. 1821 del 09-05-2018 del  
Servizio Fitosanitario Regionale - Tutela e Valorizzazione Della Montagna e delle 
Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile della Regione Molise; 

 
DATO ATTO che l’Ente non dispone di personale per l’espletamento di lavori di manutenzione 

ordinaria del Parco,  
                          che per l’espletamento di attività basilari, quali la manutenzione dei sentieri e delle 

strutture del Parco, necessarie per la fruizione didattica e turistica si può procedere  
esclusivamente all’occorrenza con le procedure previste dall’art.36 del D.Lgsl. n. 
50/2016 (Codice degli Appalti), comma 2, lettera a), per affidamenti sottosoglia fino 
a 40.000 €; 

 
VISTO               l’obbligo per le amministrazioni pubbliche, secondo quanto sancito dall’art.1 del D.L. 

95/2012 (convertito in legge n.135 del 07/08/2012), di ricorrere al mercato elettronico 
CONSIP (MEPA) o ad altri mercati elettronici istituiti da Centrali di committenza, per 
l’acquisto di beni e servizi in economia; 

 

CONSIDERATO,tuttavia, che la specificità del lavoro attuata in massima parte  per lavori di 
manutenzione su strutture già esistenti, con lavorazioni a corpo, e in massima parte 
manuali, non ha reso possibile il ricorso al mercato elettronico CONSIP (MEPA); 

 
RITENUTO       di procedere per l’affidamento in economia, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgsl. n. 

50/2016 (Codice degli Appalti), comma 2, lettera a), previo avviso esplorativo volto 
al reperimento di manifestazioni di interesse, di lavori di piccola manutenzione delle 
aree pubbliche ricadenti nel territorio del Parco; 

 
VISTA la disponibilità, sull’Intervento codice 1010805 – cap.955, del bilancio di previsione, 

corrente esercizio, la somma di € 6.000,00 (settemila/00) IVA compresa per 
l’espletamento del servizio, comprensiva delle spese di materiale occorrente per i 
lavori e degli oneri di sicurezza; 

 
RITENUTO di poter nominare, visto l’art. 31, comma 4 del Codice degli Appalti, quale RUP, il 

Dr. Agronomo Luigi Pugliese, già collaboratore per il medesimo ruolo con l’Ente ed 
in possesso dei requisiti necessari, resosi disponibile con nota registrata al 
protocollo dell’Ente al n. n. 15 del 21 marzo 2017, vista l’assenza di altro personale 
contrattualizzato e nell’urgenza di procedere all’affidamento dei lavori; 

 
CONSIDERATA la disponibilità, sull’Intervento codice 9.05.01.103  – cap.1050, del bilancio di   
                            previsione, corrente esercizio, per il rimborso delle eventuali spese sostenute dal    
                            RUP per un massimo di 500 €; 

 
 
 



DELIBERA 
con voti unanimi 

 
-di approvare e procedere alla pubblicazione sul sito web dell’avviso esplorativo per 
manifestazione di interesse relativo alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del 
codice degli appalti, di lavori di piccola manutenzione ambientale degli spazi pubblici ricadenti nel 
Parco dell’Olivo di Venafro; 
 

- di impegnare sull’intervento Missione 9.05.01103 – cap. 1050, del bilancio di previsione, corrente 
esercizio, che presenta la necessaria disponibilità, la somma di € 6.000,00 (seimila/00) per 
l’affidamento del servizio;  
 
- di nominare il Dr. Agronomo Luigi Pugliese, RUP per l’affidamento dei lavori di piccola 
manutenzione ambientale del Parco, attraverso i necessari atti amministrativi di propria 
competenza, specificati nell’ allegato disciplinare di nomina, vista la disponibilità manifestata dal 
professionista; 
 
- di impegnare sull’intervento Missione 9.05.01.103 – cap. 1050,del bilancio di previsione, corrente 
esercizio, che presenta la necessaria disponibilità, la somma di € 500,00 (cinquecento/00), per 
eventuale rimborso spese del RUP, al lordo delle ritenute di legge;  
 
-di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva. 
 

 

Il Segretario  

Rag. Benedetto Iannacone 

 

Il Presidente 

Dott. Emilio Pesino 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALL. 1 alla D.C.D n. 13 del 2.07.2018 
 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVO ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGSL. N. 50/2016 (CODICE DEGLI APPALTI), COMMA 2, 
LETTERA A), PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA 
DEGLI SPAZI PUBBLICI RICADENTI NEL PARCO DELL’OLIVO DI VENAFRO 
 

SI RENDE NOTO 
 
CHE L’ENTE PARCO REGIONALE DELL’OLIVO DI VENAFRO INTENDE PROCEDERE ALL'ESPERIMENTO 
DI UNA APPOSITA PROCEDURA NEGOZIATA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PICCOLA 
MANUTENZIONE AMBIENTALE DEGLI SPAZI PUBBLICI RICADENTI NEL PARCO REGIONALE 
DELL’OLIVO DI VENAFRO. 
 
IN PARTICOLARE I LAVORI RIGUARDANO LA MANUTENZIONE DEI SENTIERI, DEI MURI A SECCO E DI 
STRUTTURE IN LEGNO (STACCIONATE, AREE RISTORO) GIA’ REALIZZATE, CHE SARANNO 
DETTAGLIATI NELLA LETTERA D'INVITO. 
 
IL VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO, ASSUNTO A BASE D'ASTA È DETERMINATO, IN VIA 
PRESUNTIVA, IN € 6.000, IVA COMPRESA, COMPRENSIVI DEGLI ONERI DI SICUREZZA. 
 
LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE SARÀ EFFETTUATA SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, O VISTA LA NATURA DEI LAVORI, CONSIDERANDO ANCHE 
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OFFERTE DAI CANDIDATI; 
 
TUTTI GLI ELEMENTI SPECIFICATIVI DEI REQUISITI, NONCHE’ DI TERMINI E CONDIZIONI DEL 
CONTRATTO E DELLA PROCEDURA, SARANNO DETTAGLIATI NELLA LETTERA D'INVITO.  
 
IL PRESENTE AVVISO, È FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGSL. N. 50/2016 (CODICE DEGLI APPALTI), 
COMMA 2, LETTERA A).  
 
GLI ASPIRANTI CONCORRENTI POTRANNO FAR PERVENIRE, VIA MAIL ALL’INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA DEL PARCO DELL’OLIVO DI VENAFRO info@pec.parcodellolivodivenafro.eu. , ENTRO 
IL GIORNO ___________, APPOSITA DOMANDA NELLA QUALE SI MANIFESTI L'INTERESSE AD 
ESSERE INVITATI ALLA PRESENTE PROCEDURA AVENDO CURA DI INDICARE IN MODO CHIARO 
DENOMINAZIONE E INDIRIZZO A CUI INVIARE LA DOCUMENTAZIONE DI GARA, NONCHÉ I 
RIFERIMENTI TELEFONICI E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. 
 

 
Il Responsabile del procedimento 
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ALL. 2 alla D.C.D n. 13 del 2.07.2018 
 

 
DISCIPLINARE DI INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE A TITOLO GRATUITO PER 
ATTIVITA’ DI RUP PER AFFIDAMENTO LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE AMBIENTALE DI CUI 
ALLA D.C.D. n. 13 del 2.07.2018 

 
L’ENTE PARCO REGIONALE STORICO AGRICOLO DELL’OLIVO DI VENAFRO 

con sede in Venafro, Via De Utris, C.F. 90035110940 
in persona del Presidente p.t. Dott. Emilio PESINO, 

 
e 
 

IL DOTT. LUIGI PUGLIESE 
nato a  Ottati (SA), in data 24.02.1961,  P.IVA  02892450657, 

con studio in Venafro, Via Campania, 202, di seguito indicato come Professionista, di seguito 
indicato come professionista 

 
STIPULANO E  CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 - Premessa 
Accertato che l’Ente non possiede al momento personale contrattualizzato per lo svolgimento 
delle mansioni del RUP, 
rilevata la necessità che la figura del RUP venga affidata ad esperto di particolare e comprovata 
specializzazione anche universitaria, 
vista la disponibilità del professionista ad incarico gratuito con rimborso spese, 
con D.C.D. n. 13 del 2 luglio 2018, l’Ente Parco ha nominato il professionista RUP per l’affidamento 
dei lavori di piccola manutenzione ambientale del Parco e i necessari atti amministrativi di propria 
competenza; 
 
Art. 2 – Oggetto dell’incarico 
Oltre alle funzioni tipiche del RUP in virtù dell’art. 31 del Codice dei contratti pubblici e  del 
Documento di consultazione ANAC su ”Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalto e concessioni”, il professionista nello specifico dovrà 
provvedere, con appositi atti: 

- all’individuazione degli interventi di piccola manutenzione ambientali nell’ambito 
dell’impegno finanziario della D.C.D n. 13 del 2.07.2018, e di approvare il computo 
economico e tecnico degli interventi; 

- a stabilire le condizioni operative e i requisiti per l’affidamento dei lavoria i sensi dell’art.36 
del D.Lgsl. n. 50/2016 (Codice degli Appalti), comma 2, lettera a), del servizio di 
manutenzione delle aree pubbliche e in gestione ricadenti nel territorio del Parco; 

- ad approvare e termini e le condizioni della procedura negoziata dell’affidamento, da 
comunicare con lettera di invito alle aziende che avranno risposto alla manifestazione 
d’interesse pubblicata sul sito web dell’Ente; 

- all’affidamento dei lavori qualunque sia il numero delle ditte richiedenti, concordando 
prezzi e condizioni; 

 



Art. 3 – Condizioni 

1. nello svolgimento dell’attività professionale di cui al presente contratto il professionista avrà 
piena facoltà di determinare tempi e modalità per l’esecuzione dei compiti affidatigli, tenuto conto 
delle esigenze dell’ Ente; 
 
2. nell’ambito della sua attività, dovrà impiegare la diligenza richiesta per lo svolgimento della sua 
professione alla quale sarà commisurata ogni eventuale responsabilità; 
 
3. il professionista rinuncia volontariamente a qualsiasi compenso per il presente incarico per il 
quale è previsto un rimborso spese forfettario fino ad un massimo di 500 € al lordo delle ritenute 
di legge; 
 
Art. 4 – Durata e provvisorietà dell’incarico 
Il termine per l’espletamento dell’incarico è fissato in 60 (sessanta) giorninaturali e consecutivi a 
far tempo dalla data dell’accettazione del presente incarico. 
 
Art. 5 – Facoltà di recesso 
Le parti hanno facoltà di recedere dal presente contratto per inadempimento delle clausole 
contrattuali o per altre giuste ragioni dandone adeguato e formale preavviso con almeno 15 gg. di 
preavviso; 
 
Art. 6 - Dati personali 
Per eventuali controversie derivanti dal presente disciplinare, è competente il Foro di Isernia. 
 
 
 
 
Venafro, ________________ 
             
           
Il Professionista  
Il Dott. Luigi Pugliese 
 
 
Il Presidente dell’Ente Parco 
Dr. Emilio Pesino 
 
 
 

 
 

 
 
 


